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Isole al centro del rinascimento contemporaneo, protagoni-

ste della trasformazione culturale in atto.

“La cultura non isola”, questo è il tema che ha permesso a 

Procida di diventare Capitale italiana della cultura 2022.

Ed è la vittoria di tutte le isole, di quelle piccole realtà, 

ambasciatrici di un Mediterraneo accogliente, culla di una 

cultura millenaria fatta di scambi e dialogo tra i popoli, dalla 

quale ripartire. Microcosmi dove l’uomo è interconnesso 

con gli altri, con lo spazio, con il tempo, perché tutto acqui-

sta un valore più autentico. La necessità di sopravvivere, e 

di farlo in autonomia, sviluppa capacità di autoimprendi-

torialità, una riflessione più profonda, un senso critico ed 

una responsabilità di azione che si esprime nell’etica alla 

base delle esperienze, sane e genuine che animano l’isola. 

E che diventano eccellenze. Quel rapporto simbiotico tra la 

natura e la mano dell’uomo, in grado di esprimere qualità, 

creatività e benessere: è il privilegio dell’essenziale. Il tema 

dell’isolamento che al contempo è una spinta per creare 

relazioni. La rigenerazione passa dalla diversità, dall’aper-

tura, dalla rielaborazione del passato e dalla trasformazione 

della contemporaneità in una sfida che rilegge i territori e li 

reinterpreta. E’ il concetto di territori antifragili espresso da 

Nassim Nicholas Taleb: la capacità di un territorio di incas-

sare il colpo e trasformarlo migliorandolo.

Dalle difficoltà possono nascere opportunità, e questo le 

isole lo sanno bene: abituate a combattere l’isolamento, 

hanno saputo trasformare il disagio in rigenerazione, 

mettendo al centro l’uomo e l’ambiente. E in questo nuovo 

Rinascimento, gli itinerari culturali dell’isola d’Elba diven-

tano ambasciatori della cultura e della tradizione elbana 

nel mondo: un caleidoscopio di storie, arte, cibo e tradizioni: 

dalla Via del Granito, al Cammino della Rada, passando per 

le Vie dei Medici, la rotta del Ferro e molte altre. Strade che 

avvicinano, e connettono i territori e le persone, valoriz-

zando il passato e riscoprendolo nella contemporaneità 

attraverso le passeggiate a piedi, in bike o in mille altri modi.

In una fase storica in cui rinasce l’attenzione verso la soste-

nibilità, e i borghi diventano nuovi miti per uno stile di vita 

slow all’insegna del benessere, anche gli itinerari pensati 

per visitare l’isola riscoprono la multisensorialità: al di là dei 

tematismi culturali, l’attenzione è rivolta alle sensazioni ed 

alle suggestioni. Nascono gli itinerari olfattivi, che risveglia-

no i sensi e ci conducono alla scoperta di una lettura diversa 

del paesaggio, privilegiando sensazioni e profumi.

E gli itinerari inclusivi … una splendida esperienza dedica-

ta agli ipovedenti, a testimonianza della sensibilità verso 

un’accessibilità universale, e dell’attenzione all’altro.

E’ la spinta dell’economia della bellezza, fondata su etica ed 

estetica, valori portanti del turismo del futuro, perché, se il 

futuro sarà smart e green, sarà bello viverlo tutti insieme.

Islands at the centre of the contemporary Renaissance, pro-

tagonists of the ongoing cultural transformation. “Culture 

doesn’t isolate”, this is the theme that has allowed Procida to 

become the Italian Capital of Culture 2022. And it is a victory 

for all the islands, of those small realities, ambassadors of 

a welcoming Mediterranean, cradle of a millenary culture 

made up of exchanges and dialogue between peoples, from 

which to start again.

Microcosms where man is interconnected with others, 

with space, with time, because everything acquires a 

more authentic value … the need to survive, and to do it 

independently, to develop entrepreneurship skills, deeper 

reflection, critical thinking and to take responsibility for 

action which is expressed in the ethics underlying the heal-

thy, genuine experiences that animate the island.

And become excellence. That symbiotic relationship betwe-

en nature and the hand of man, able to express quality, 

creativity and well-being: it’s the privilege of the essential.

The theme of isolation which at the same time is a push 

to create relationships … Regeneration crosses through 

diversity, through openness, from the reworking of the past, 

from the transformation of modernity in a challenge that 

re-reads the territories and reinterprets them.

This is the concept of antifragile territories expressed by 

Nassim Nicholas Taleb: the ability of a territory to take the 

blow and transform it by improving it.

Opportunities can arise from difficulties, and the islands 

know this well: they are used to fighting isolation, they have 

been able to transform discomfort into regeneration, put-

ting man and the environment at the centre.

And in this new renaissance, the cultural itineraries of the 

Island of Elba become ambassadors of culture and of Elba’s 

tradition in the world: a kaleidoscope of stories, art, food 

and traditions: from the Granite Way, the Walk of the Rada, 

crossing the Medici Way, the Iron Route and many others … 

roads that bring together, connecting territories and people, 

enhancing the past and rediscovering it in the contempo-

rary world through walking, biking or in a thousand other 

ways. In a historical moment where attention to sustaina-

bility is growing, and the villages become new myths for a 

slow, healthy lifestyle, even the itineraries designed to visit 

the island rediscover the multisensory nature: beyond the 

cultural themes, attention is paid to sensations and sugge-

stions…The olfactory itineraries awaken the senses and lead 

us to discover a different interpretation of the landscape, 

favoring sensations and scents.

And inclusive itineraries …. a wonderful experience dedica-

ted to the visually impaired, witnesses of sensitivity towards 

universal accessibility, and caring for others.

It‘s the thrust of the economics of beauty, founded on ethic 

and aesthetic, core values of future tourism, because if the 

future is smart and green, it will be a pleasure to live it all 

together.


